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Prot.n.5061                        Sondrio,18.10.2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 107 del 13/07/2015, art.1, comma 126 e seguenti; 

Visto il verbale n. 4 del 29/06/2016 del Comitato di Valutazione del merito dei docenti nel 

quale sono definiti i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, le condizioni di accesso 

al bonus, la scheda per la raccolta degli elementi valutativi, la distribuzione del bonus; 

Vista la nota MIUR prot. n. 16048 del 03/08/2018 avente per oggetto “Fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente; 

Preso atto che al Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio è stata attribuita la risorsa 

finanziaria, lordo stato, di € 11.366,18; 

Preso atto delle schede compilate dai singoli docenti e consegnate al Dirigente scolastico; 

Verificati i punteggi attribuiti dal docente ai criteri riportati nella scheda per la raccolta dei 

dati; 

Considerato che i docenti da valorizzare sono coloro che raggiungono il punteggio totale più 

alto; 

Preso atto che i punteggi conseguiti vanno da un minimo di 0 a un massimo di 78; 

Sentito il DSGA in merito alla correttezza dei conteggi effettuati e alla coerenza con l’importo 

assegnato alle scuole; 

DISPONE  

l’attribuzione dei fondi assegnati dal MIUR al Liceo, per la valorizzazione del merito, a n. 17 

docenti che hanno avuto il riconoscimento di punteggio da  46 a 78: 

n. 1 € 903,73  
n. 2 € 811,04  
n. 3 € 787,87  
n. 4 € 787,87  

n. 5 € 776,28  
n. 6 € 718,35  
n. 7 € 695,18  
n. 8 € 648,83  

n. 9 € 637,25  
n. 10 € 637,25  
n. 11 € 614,07  

n. 12 € 602,49  
n. 13 € 567,73  
 n. 14 € 556,14  
n. 15 € 556,14  

n. 16 € 532,97  
n. 17 € 532,97  
 

La percentuale dei docenti assegnatari è pari al 25% dell’organico a tempo indeterminato. 

L’importo della quota assegnata è stato calcolato secondo le procedure deliberate dal Comitato 

per la Valutazione del Servizio, e va da € 532,97 a € 903.73 (lordo Stato). 

Il totale lordo stato è pari a di € 11.366,18 come indicato in premessa. 

Gli importi saranno erogati, attraverso il cedolino unico, non appena accreditati sul POS di 

questa scuola. 

                      Il Dirigente Scolastico  

                            Angelo Grassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                               

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/93 
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